COMUNE DI SANT’ILARIO DELLO JONIO
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Corso Umberto I, n.73 – 89040 – Tel. 0964/365006 Fax 0964/365412

Prot.

data 11.11.2015

AVVISO PUBBLICO PER L'ISCRIZIONE
AL MICRO NIDO GESTITO DA QUESTO COMUNE
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Visto il Regolamento del Distretto Socio Sanitario n.2 della Locride sulle modalità organizzative
dei servizi per la prima infanzia;
Visto il Regolamento del per la compartecipazione;
Viste le tariffe di compartecipazione
per la frequenza dei micro nidi determinate dal
Distretto Socio Sanitario n. 2 della Locride
AVVISA
che sono aperte per l'anno scolastico 2015/2016 le iscrizioni dei bambini che abbiano compiuto 3
mesi al 30 settembre e non compiuto 3 anni alla data del 31 dicembre dell’anno in corso (1) per la
frequenza del micro nido gestito dal Comune di Sant’Ilario dello Jonio, ubicato in Viale
Aldo Moro.
Il servizio sarà assicurato per 5 giorni la settimana (dal lunedì al venerdì) e per 6 ore al giorno.
I posti previsti sono 9 ( nove ) e sono destinati ai bambini residenti in questo Comune e
negli altri Comuni del Distretto Socio Sanitario n. 2 della Locride.
Possono essere presentate domande anche per i bambini non residenti, ma saranno collocati in
un'apposita graduatoria parallela a cui sarà possibile attingere soltanto dopo l’esaurimento della
graduatoria per i residenti
Le domande debbono essere redatte utilizzando l’apposito modello e debbono pervenire al
protocollo del Comune entro le ore 12,00 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso, ovvero entro il 21.11.2015. Le domande pervenute oltre la scadenza
prevista dal presente avviso saranno escluse dalla graduatoria.
La graduatoria degli ammessi verrà formulata tenendo conto delle disposizione di cui all’art. 5
del Regolamento del Distretto Socio Sanitario n. 2 della Locride
che regolamenta la
compartecipazione ed applicando i seguenti criteri:

Criteri per la formazione della graduatoria per l’ammissione alla
frequenza del micro nido
Bambini portatori di handicap
Casi sociali in carico al Settore Servizi Sociali
Bambini appartenenti a nucleo familiare con reddito ISEE fino a 5.000, €
Bambini appartenenti a nucleo familiare con reddito ISEE da € 5.000,01 a €
7.500,00
Bambini appartenenti a nucleo familiare con reddito ISEE da € 5.000,01 a €
10.000,00
Bambini appartenenti a nucleo familiare con reddito ISEE da € 10.000,01 a €
12.500,00
Bambini appartenenti a nucleo familiare con reddito ISEE da € 12.000,01 a €
15.000,00
Bambini appartenenti a nucleo familiare con reddito ISEE da € 15.000,01 a €
17.500,00
Nucleo familiare monoparentale
(bambino riconosciuto
da un solo
genitore o orfano
Bambini appartenente
ad un nucleo familiare di genitori separati,
divorziati e non conviventi
Bambini nel cui nucleo familiare sono presenti portatori di handicap
Bambini appartenenti a nucleo familiare con reddito ISEE da € 17.500,01 e oltre
Bambini nel cui nucleo familiare il genitore/i è in cassa integrazione, mobilità
oppure licenziato
Bambini con genitori entrambi lavoratori o entrambi studenti
-Bambini inseriti nella graduatoria dell'anno precedente e che non hanno
trovato posto per raggiunta capienza;
-Bambini figli di lavoratori con contratti "atipici" o a tempo determinato
Fratelli gemelli
Bambino con un solo genitore che lavora
Nuclei familiari con almeno 3 minori
Bambini con fratelli frequentanti il nido, micro nido o servizio con
educatore familiare e/o domiciliare

Punti
20
18
17
16
15
14
12
10
10
9
8
8
7
6
5
4
3
2
1

Al servizio sono ammessi con priorità i bambini residenti portatori di handicap o in disagio
psichico o affettivo, nel rispetto delle normative a tutela dell’Infanzia e a norma dell’art. 13 della
legge 104 del 17/2/92. ( 2)
A parità di punteggio precede il bambino appartenente a famiglia con reddito ISEE più
basso ( reddito anno 2014 ).
Nel caso di ulteriore parità verrà data la precedenza
alla domanda con minor
numero di protocollo.
I non ammessi per mancanza di posti saranno compresi in una apposita lista di attesa.
Le famiglie dei bambini che hanno presentato la domanda riceveranno apposita
comunicazione di ammissione o meno al servizio. L e f a m i g l i e d e i b a m b i n i a m m e s s i a l
s e r v i z i o , e ntro il terzo giorno successivo, dovranno presentare all’Ufficio Amministrativo una
dichiarazione di accettazione. In caso di mancata risposta o di rinuncia il nominativo del/la
bambino/a sarà cancellato dalla graduatoria con la conseguente perdita del diritto al posto, che
sarà assegnato al primo avente diritto.

Nel caso
in cui si creino disponibilità
di posti
per rinuncia,mancata
f r e q u e n z a e c c . , compatibilmente
con le esigenze educative e non oltre il mese di
marzo, possono subentrare a fruire del servizio altri bambini facendo scorrere la
graduatoria, che scade con la chiusura dell’anno scolastico.
Per usufruire del servizio è previsto il pagamento di una retta mensile a titolo di
compartecipazione. La tariffa è stata determinata dal Distretto Socio Sanitario sulla base dell’età
del bambino.
Il Distretto Socio Sanitario n. 2 della Locride, con specifico regolamento, all’art.4 ha
stabilito di graduare la tariffa secondo il reddito I.S.E.E. della famiglia, per cui l’importo mensile
da pagare come retta a titolo di compartecipazione è quella di seguito specificato:

PER I BAMBINI DA 3 A 12 MESI ammessi al micro nido
TARIFFA MENSILE PREVISTA DAL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 2 DELLA
LOCRIDE

fino

FAMIGLIE CON
REDDITO I.S.E.E.

RETTA INTERA € 802,22
€ 10.000,00
ESENTE

da pagare
€

da € 10.000,01 a € 12.500,00

10% del costo della retta

0
80,22

da € 12.500,01 a € 15.000,00

20% del costo della retta

160,44

da € 15.000,01 a € 17.500,00

30% del costo della retta

240,67

da € 17.500,01 a € 20.000,00

40% del costo della retta

320,89

da € 20.000,01 a € 22.000,00

60% del costo della retta

481,33

€ 22.000,01 a € 24.000,00

80% del costo della retta

641,78

oltre € i 24.000,00

intero costo della retta

802,22

PER I BAMBINI da 10-12 a 23 mesi ammessi al micro nido
TARIFFA MENSILE PREVISTA DAL DISTRETTO SOCIO SANITARIO
RETTA INTERA € 731,44
fino € 10.000,00
ESENTE

FAMIGLIE CON
REDDITO I.S.E.E.

Importo
MENSILE

da
€ 10.000,01
12.500,00
da
€ 12.500,01
15.000,00
da € 15.000,01
17.500,00
da
€ 17.500,01
20.000,00

a € 10% del costo della retta

MENSILE
da pagare
€
0
73,14

a € 20% del costo della retta

146,29

a

€ 30% del costo della retta

219,43

a € 40% del costo della retta

292,58

da
€ 20.000,01 a € 60% del costo della retta
22.000,00
€ 22.000,01 a € 24.000,00
80% del costo della retta
oltre € i 24.000,00

Importo

intero costo della retta

438,86
585,15
731,44

PER I BAMBINI da 24 a 36mesi ammessi al micro nido
TARIFFA MENSILE PREVISTA DAL DISTRETTO SOCIO SANITARIO
RETTA INTERA € 606,10
fino € 10.000,00
ESENTE

FAMIGLIE CON
REDDITO I.S.E.E.

da
€ 10.000,01 a
12.500,00
da
€ 12.500,01 a
15.000,00
da € 15.000,01 a
17.500,00
da
€ 17.500,01 a
20.000,00
da
€ 20.000,01 a
22.000,00
€ 22.000,01 a € 24.000,00
oltre € i 24.000,00

€ 10% del costo della retta

Importo
MENSILE
da pagare
€
0
60,61

€ 20% del costo della retta

121,22

€ 30% del costo della retta

181,83

€ 40% del costo della retta

242,44

€

363,66

60% del costo della retta
80% del costo della retta

484,88

intero costo della retta

606,10

L’art. 4 del suddetto regolamento distrettuale prevede le seguenti riduzioni a richiesta della
famiglia
1. riduzione del 20% della retta mensile in caso di assenza per 30 gg. consecutivi (esclusi i periodi
di chiusura del servizio previsti dal calendario scolastico);
2. riduzione del 10% della retta mensile in caso di assenza per 15 gg. consecutivi (esclusi i periodi
di chiusura del servizio previsti dal calendario scolastico)
Solo per la prima mensilità è previsto il pagamento proporzionato alla data in cui l’utente ha
diritto di iniziare la frequenza, per tutti gli altri mesi, fino al termine dell’anno educativo, il
pagamento dovrà essere effettuato per l’intera retta.
Il pagamento della retta mensile va effettuato, seguendo le indicazioni che verranno
appositamente impartite.
Alla domanda debbono essere allegati :
-Documento di riconoscimento in corso di validità;
-Certificato di vaccinazione;
-Certificato attestante l'handicap, rilasciato dall' ASP;
-Relazione dell’assistente sociale se trattasi di “ caso sociale in carico Servizio Sociale”;
-Attestazione ISEE corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica relativa al reddito anno 2014;
-Ogni altra documentazione comprovante il diritto all’assegnazione del punteggio di cui
presente avviso .

Data, 11.11.2015
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Sig.ra Caterina FERA

al

